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Avviso pu
ubblico perr la selezion
ne di soggettti collaborratori, in qu
ualità di Paartner del Comune
C
di
San Ru
ufo, interesssati alla preesentazionee di proposste progettu
uali da finaanziare a va
alere sul
Fondo Asiilo, Migrazzione e Inteegrazione 22014-2020 – OS 2 - ON
N3 Capacityy building – lettera j)
Governaance dei serrvizi - Supp
porto agli E
Enti locali ed
e ai rispetttivi servizii socio-assisstenzialiStazzione appalltante Com
mune di San
n Rufo - CIG
G: 78513988A96

CONSIDE
ERATO chhe il Comu
une di San Rufo inten
nde presenttare una prroposta progettuale daa
finanziare a valere suul Fondo Asilo, Migraazione e Integrazionee 2014-20220 – OS 2 - ON33
Capacity bbuilding – lettera
dei servizi - Supporto
l
j) Governance
G
o agli Enti locali ed ai
a rispettivii
servizi socio-assistenzziali;
VISTO il citato Avviso pubblico
o, che preveede la possib
bilità per il Soggetto Prroponente di
d dotarsi dii
partners prrogettuali da individuaare previo esspletamento
o di una pro
ocedura di sselezione ch
he rispetti i
principi ddi trasparennza, pubblicità, concoorrenza e parità di trattamento,
t
, alla lucee di criterii
predetermiinati (ex art. 12 L.241/9
90);
CONSIDE
ERATO chhe è intenzio
one di quessto Soggetto
o Proponen
nte individuuare un soggetto terzo,,
specialista collaboratoore, in grad
do di offriree sia la migliore soluzzione progeettuale del servizio daa
presentare,, sia le miggliori condizzioni tecnichhe ed economiche per la sua succcessiva attu
uazione, nell
rispetto deelle quali loo stesso sog
ggetto collaaboratore do
ovrà impegnarsi a reallizzare il prrogetto unaa
volta amm
messo al finaanziamento;
VISTA la Deliberazioone di G. C.. n. 30 del 006/03/2019, con cui il Soggetto
S
Prooponente haa deliberatoo
di avanzarre una prooposta prog
gettuale daa finanziaree a valere sul fondoo asilo, miigrazione e
integrazionne 2014-20220 - os2 - on3 Capacityy building – lettera j) Governance
G
e dei servizi - Supportoo
agli Enti llocali ed aii rispettivi servizi soccio-assistenzziali e di dotarsi,
d
alloo scopo, di un partnerr
progettualee (partner prrivato) da in
ndividuarsi sulla base di
d una proceedura comppetitiva;
VISTA la Determina n. 14 del 28/03/2019 ddel Responssabile dell’A
Area Ammiinistrativa del
d Comunee
di San Rufo, con cui è stato datto concretoo avvio allaa procedura competitivva dando mandato
m
allaa
Centrale U
Unica di Coommittenzaa Vallo di D
Diano, cui l’Ente ha aderito, perr l’espletam
mento dellaa
procedura.
RAVVISA
ATA, pertaanto, la neccessità di pprocedere all’adozione
a
e del preseente Avviso
o pubblico,,
attraverso il quale innvitare i so
oggetti terzii, in possessso dei req
quisiti comee avanti sp
pecificati, a
m
offeerta per il prrogetto sudd
detto, sia in
n termini ecconomici siaa in terminii
proporre laa propria migliore
tecnici e qqualitativi, da
d presentaare al Minisstero dell’In
nterno per l’ammission
one al finan
nziamento a
valere sul F
Fondo Asiloo, Migrazio
one e Integraazione (FAM
MI) 2014-2020;
Tanto prem
messo, ravvvisato e con
nsiderato, iil Comune di San Ru
ufo indice,, per il tra
amite dellaa
Centrale U
Unica di Coommittenza
a Comunitàà Montana
a Vallo di Diano,
D
il segguente
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AVVIISO PUBB
BLICO

A 1 – Amministrazioone proced
Art.
dente e puntti di contattto
Comune d
di San Rufoo, Area Am
mministrativva
Via Roma,, 19 - 840300 - San Rufo
o, Tel. 09755 / 395013
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Indirizzo innternet: httpp://www.comune.sanruufo.sa.it/
PEC: prot.sanrufo@assmepec.it
RUP: Dottt. Franco Tieerno

Centrale U
Unica di Coommittenza
a Comunitàà Montana
a Vallo di Diano
D
Viale Certoosa, 84034, Padula (SA
A)
Indirizzo Innternet amm
ministrazion
ne aggiudicaatrice (URL
L) http://ww
ww.montvalddiano.it/
PEC: cuc@
@pec.montvvaldiano.it
Responsabbile della Ceentrale di Co
ommittenzaa: Dott. Ben
niamino Currcio

Art. 2 – Oggetto deell'avviso
In relazionne a quantoo sopra previsto, il C
Comune Saan Rufo, perr il tramite ddella Centraale Unica dii
Committennza, Comunnità Montan
na Vallo di D
Diano, con
n il presente Avviso, indice un
na selezionee
comparativva per inddividuare un soggett
tto, in forrma singolla o riuniita, in possesso deii
necessari requisiti e capacità, come pprevisti ancche dal citato
c
Avviiso ministeriale, perr
divenire paartner del Comune di
d San Rufoo ai fini della
d
co-pro
ogettazione da finanziaare a valeree
sul Fondoo Asilo, Miigrazione e Integraziione 2014-2
2020 – OS
S 2 - ON3 Capacity building –
lettera j) Governance dei serv
vizi - Supp
porto agli Enti locali ed ai risspettivi serrvizi socio-assistenziaali.

Artt. 3 - Soggettti ammesssi alla seleziione
A pena dii esclusionee, possono presentaree domandaa di parteciipazione e contestualle propostaa
progettualee in qualità di Partner del Comunne di San Rufo
R
(Soggeetto Proponnente) (in co
onformità a
quanto preevisto dal punto
p
4.1 deell’Avviso M
Ministerialee) Istituti e scuole puubbliche di istruzionee
primaria e secondarria o organ
nismi, Entti, Associazzioni, Imprrese socialii, in forma
a singola o
riunita, operanti neello specifico settore di riferim
mento oggeetto del prresente Av
vviso ed in
n
possesso dei requissiti espresssamente p
previsti da
alla specifica legislazzione del settore dii
apparteneenza.
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Nel caso di raggrupppamenti, laa domanda--autocerticaazione devee essere pre
resentata e sottoscritta,,
pena l’escclusione, daa ciascun rispettivo leegale rappresentante/procuratore dei soggettti riuniti.

Ulteriori ccondizioni (punto
(
4 Av
vviso Minissteriale):
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a) se il Sooggetto Parttner è un Ente
E
privato , deve svo
olgere attivittà senza sccopo di lucrro. Gli Entii
organizzatii in forma di Societàà di capitalli (i.e. S.r.ll.; S.p.A., S.a.p.a.)
S
noon possono presentaree
proposte pprogettuali, anche se il relativo capitale so
ociale è a totale o pparziale parrtecipazionee
pubblica, a meno chee non siano organizzati
o
come imprese sociali (ex
( D.Lgs. 1112/2017);
b) se il Sooggetto Parttner è organ
nizzato in fforma di soccietà cooperrativa, ex aart. 2511 c.cc., o comee
società connsortile ex art. 2615 ter c.c., ddeve avere finalità muttualistiche;
c) se il Sooggetto Parttner privato
o è ricompreeso tra i sog
ggetti di cui agli artt. 552 e 53 del D.P.R. n..
394/1999 (Regolamennto recantee norme dii attuazionee del Testo
o unico delll’Immigrazzione), devee
soddisfare necessariam
mente una delle
d
due segguenti opzio
oni:




essere iscritto, alla data della pubbblicazione del
d presentee Avviso, aalla prima sezione
s
dell
Reggistro di cuui all’art. 42
2 del Testo Unico sull’immigrazio
one - D. Lggs. 25.07.19
998 n. 286;;
opppure
autodichiarare (ex artt.. 46/47 ddel DPR 445/00) di
d essere disciplinato
o da unoo
stattuto/atto costitutivo
c
o, comunnque, da un
u atto fondante
f
i)) valido, efficace e
reggolarmente redatto in
i
conform
mità alle disposizio
oni normaative appliicabili; ii))
reggolarmente registrato, ove richie sto, in uno
o Stato meembro dell’’Unione Eu
uropea; iii))
recante la chiaara finalità dell’assenzza di uno sccopo di lucrro (o la natu
tura di imprresa socialee
seccondo le preevisioni di cui al D.Lggs. 112/17); iv) recantte un oggettto sociale compatibile
c
e
conn le finalittà di cui all’Avviso
a
e con la realizzazion
r
ne del proggetto cui il
i Soggettoo
Prooponente paartecipa.
Art. 4 – Reequisiti gen
nerali e specciali di partecipazionee

Possono partecipare al presentee Avviso i ssoggetti chee:
A) Requisiti di ordin
ne generale
In caso ddi soggetti con idoneità plurisogggettiva i requisiti
r
dii ordine geenerale dev
vono esseree
posseduti ed autocerttificati da ciascuno ddei compon
nenti il ragg
gruppamentoo/consorzio
o.
1.
nonn siano incoorsi, all’atto della presenntazione deella domand
da:
a) nelle situazionni di esclusio
one di cui aall’art. 80 deel d.lgs. n.50
0/2016 e s.m
m.i.
d sopraeleencati requiisiti di parrtecipazionee
I soggetti parrtecipanti atttestano il possesso dei
ostitutiva, aii sensi del D.P.R.
D
445/2
2000;
mediante dichiiarazione so
b) in pprocedimennti pendenti per l'appliccazione di una
u delle miisure di preevenzione di
d cui all'art..
3, ddella legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative
o
prev
eviste dall'arrt. 10, dellaa
legge n. 575/1965 e s.m.i;;
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Provinncia di Salerno
c) in una delle cause
c
di deecadenza, ddivieto o so
ospensione di cui all’aart. 67 del D. Lgs. 6
setttembre 2011, n. 159, e dei tentatiivi di infiltrrazione maffiosa di cuii all’art. 4, del d.lgs. 8
agoosto 1994, n.
n 490;
d) in sentenze di
d condannaa passata iin giudicato
o, o decretto penale ddi condann
na divenutoo
irreevocabile, oppure
o
sentenza di appplicazione della
d
pena su
s richiestaa, ai sensi dell'art.
d
4444
c.p.p., per reaati gravi in danno delllo Stato o della
d
Comu
unità che inncidono sullla moralitàà
na, con seentenza passsata in giu
udicato, peer uno o più
p reati dii
proofessionale, o condann
parrtecipazionee a un'organ
nizzazione criminale, corruzione,, frode, riciiclaggio, qu
uali definitii
daggli atti comuunitari citatii all'art. 45, paragrafo 1,
1 direttiva CE
C 2004/188.
e) in vviolazioni del
d divieto di
d intestazioone fiduciariia posto dalll'art. 17, deella legge deel 19 marzoo
19990, n. 55;
f) in ggravi infrazzioni debitam
mente accerrtate alle no
orme in materia di sicuurezza ed di
d ogni altroo
obbbligo derivaante dai rapp
porti di lavooro, risultan
nti dai dati in
n possesso ddell'Osservaatorio;
g) in gravi neglligenze o di azioni in malafed
de nell'eseccuzione dellle prestazio
oni affidatee
dall'Amministrrazione; dii errori graavi nell'eseercizio della propria attività pro
ofessionale,,
acccertato con qualsiasi
q
meezzo di provva da parte dell'Ammin
nistrazione;
h) in vviolazioni, definitivam
mente accerrtate, rispettto agli obb
blighi relativvi al pagam
mento dellee
impposte e tassee, secondo la
l legislazioone italiana o quella dello Stato in cui è stabillito;
i) in ffalse dichiarrazioni nelll'anno anteccedente la data
d di pubb
blicazione ddell'Avviso in
i merito aii
reqquisiti e alle condizioni rilevanti peer la parteciipazione alle proceduree di gara e di
d selezionee
perr l'assegnazione di con
ntributi, né per l'affidaamento dei subappaltii, risultanti dai dati inn
posssesso dell'O
Osservatorio
o;
j) in gravi negliigenze o malafede
m
neell'esecuzion
ne di prestaazioni proffessionali derivanti
d
daa
g finanziaate con fonddi comunitaari e/o nazio
onali;
proocedure di gara
k) in violazioni gravi, deefinitivamennte accertaate, alle norme in m
materia di contributii
preevidenziali ed
e assistenziali, seconddo la legislazzione italian
na o dello SStato in cui è stabilito;
l) in ssanzioni intterdittive di cui all'art. 9, comma 2,
2 lett. c), del d.lgs. n. 2231/2001 e s.m.i., o dii
altrra sanzionee che comp
porti il divvieto di co
ontrarre co
on la Pubbblica Ammiinistrazionee
com
mpresi i proovvedimentii interdittivii di cui all'aart. 36-bis, comma
c
1, deel d.l. 4 luglio 2006, n..
2233, convertitoo, con modiificazioni, ddalla legge 4 agosto 200
06, n. 248;
nale
B) Requisiiti di capaccità tecnico-profession
 Siaano in posseesso, al mom
mento dellaa pubblicazione del presente avvisoo, di un’esp
perienza dii
alm
meno 6 messi nella gesttione di proogetti finanzziati dal Fo
ondo Europeeo Asilo Migrazione
M
e
Inteegrazione (F
FAMI) 2014
4-2020;
 abbbiano una sede nella Regione C
Campania o dichiarino
o di attivar
arla entro dieci
d
giornii
dall’approvaziione del pro
ogetto, atteeso che le attività essecutive deei progetti dovrannoo
realizzarsi escclusivamentte nell’ambbito della medesima
m
Reegione.
In caso di soggetti con idoneità plurisoggett
p
tiva (ATI//R
RTI, consorrzi) i requissiti di capaccità tecnico-professionaale devonoo essere po
osseduti daal raggrupp
pamento /co
onsorzio neel suo com
mplesso. Laa
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Mandatariaa/Capogrupppo dovrà comunque ppossedere il requisito in misura m
maggioritaria rispetto a
ciascuna deelle Mandannti.
Art.
A 5 – Deescrizione del
d Progetto
o
A titolo esemplificativvo e non escclusivo si inndicano gli ambiti prog
gettuali di rriferimento ai fini dellaa
partecipaziione all’avvviso:
- attivazionne e rafforzaamento di reti di goverrnance e coo
ordinamento
o a livello teerritoriale;
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- qualificaazione e pootenziamentto dell’offeerta dei serrvizi pubbliici per miggliorare, in termini dii
efficacia eed efficienza, la presa in carico ddei destinattari e l’inviio ai servizzi del territorio, anchee
attraverso m
metodologiie integrate ed innovativve;
- interventti sperimenntali per migliorare
m
ll’offerta di servizi ai migranti, attraverso attività dii
mediazionee linguistiica culturaale, accom
mpagnamento
o all’inserrimento sccolastico dei
d
minori,,
accompagnnamento peer espletamento di praatiche amministrative, supporto aalle esigenze di naturaa
logistica inn relazionee al periodo
o di attuaziione del prrogetto, sup
pporto alle esigenze di
d caratteree
sanitario;
Art. 6 - D
Durata del Progetto
Il termine ultimo per la realizzaazione dellee attività progettuali è fissato al 331 dicembre 2021. (Inn
ogni caso, la data di inizio e di conclusionee del Progeetto sarà fissata dal Miinistero dell’Interno inn
sede di appprovazione del Progettto per l’as segnazione del finanziamento. Il Progetto potrà
p
esseree
prorogato esclusivam
mente in caaso di speccifica dispo
osizione deel Ministerro dell’Interno, fermoo
restando il limite del termine
t
finaale di cui soopra).
f
avranno
a
avvvio al mom
mento dellaa
Il Ministerro dell’Inteerno ha staabilito che i progetti finanziati
sottoscrizioone della Convenzion
C
ne di Sovvvenzione e dovranno concludersi
c
i entro e non
n oltre ill
termine ulttimo per l’aammissibilittà delle spesse definito dal
d Ministerro.
In ogni casso, la data di
d inizio e di
d conclusionne del Prog
getto sarà fisssata dal Miinistero dell’Interno inn
sede di appprovazione del Progettto per l’as segnazione del finanziamento. Il Progetto potrà
p
esseree
prorogato esclusivam
mente in caaso di speccifica dispo
osizione deel Ministerro dell’Interno, fermoo
restando il limite del termine
t
finaale di cui soopra
Art. 7 – Risorse fin
nanziarie
Le risorsee destinate al finanziiamento deei progetti presentati a valere sul presen
nte Avvisoo
ammontano ad Euro 20.000.000
0,00 (ventim
milioni/00) a valere su
ul FAMI - O
Obiettivo Specifico
S
2,,
Obiettivo N
Nazionale 3 Capacity building.
b
Il budget complessivvo di ogni progetto pproposto, a pena di in
nammissibiilità, non deve
d
esseree
unto 9.3 delll’Avviso Ministeriale)
M
)
inferiore ad Euro 1000.000,00 (ceentomila/00 ) (come staabilito al pu
né superioore alla dotaazione finan
nziaria dell ’Avviso miinisteriale indicata all’’art. 3. I co
osti indirettii
possono esssere calcolaati forfettariiamente finno ad un masssimo del 7% dei costi diretti amm
missibili.
L’importo previsto pootrà subire variazioni
v
inn fase di co--progettazio
one.
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Artt. 8 - Termiine e modaalità di pressentazione della propoosta
I plichi conntenenti l’offerta, a pen
na l’esclusioone dalla gaara, dovrann
no essere reedatte in ling
gua italianaa
ed essere caricate preesso il porttale per la gestione teelematica della
d
gara ssulla piattafforma di e-procuremeent all’indiriizzo:

https://piattaform
ma.asmel.eeu/ previa rregistrazionne (l'effettuaazione dellaa registrazioone da partee
dell'operatoore econom
mico è, altrresì, disponnibile qualee supporto il numero 800192750
0 attivo dall
lunedì al venerdì dallee ore 09:00 alle ore 18: 00).
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Secondo lee modalità di
d cui alla sttessa piattafforma, entro
o e non oltree le
ORE
O
12:000 del giorno
o 11/04/2019
Esonero d
di responsab
bilità
1. ASME
EL non rispponde di ev
ventuali maalfunzionam
menti e/o diifetti della piattaformaa, compresii
quelli rrelativi ai seervizi di con
nnettività neecessari perr l’utilizzo della
d
stessa.
2. Pertantto, ASMEL
L è tenuta in
ndenne da oogni responssabilità e/o richiesta dii risarcimen
nto danni daa
parte ddell’Ente e dei
d concorreenti alle pro cedure di gara derivantte dall’utilizzzo della piattaforma.
3. L’Entee si impegnaa ad inserire le predettte limitazioni di respon
nsabilità neella documeentazione dii
gara chhe verrà ressa disponibiile ai concoorrenti, rich
hiedendo la espressa acccettazione da parte dii
questi uultimi.
Non è posssibile la coonsegna a mano dei plichi.
a) la proceedura si svvolge esclussivamente aattraverso l’utilizzo
l
deella Piattafo
forma telem
matica di e-procuremeent, mediannte la quale sono gesstite le fassi di pubbllicazione, ppresentazion
ne, analisi,,
valutazionee e ammissione dell’offferta, oltre che le com
municazioni e gli scambbi di inform
mazioni, conn
le modalittà tecnichee richiamate sul link https://piaattaforma.asmel.eu, chhe costituiscono partee
integrante e sostanzialle del presen
nte disciplinnare di garaa;
b) le moddalità tecniiche per l’utilizzo deella Piattafforma telem
matica sonno contenutte sul linkk
https://piatttaforma.asm
mel.eu «No
orme tecnicche di utillizzo», ove sono desccritte le in
nformazionii
riguardantii la stessaa Piattaform
ma telematiica, la dottazione infformatica nnecessaria per
p la suaa
utilizzazionne ai fini della
d
parteccipazione all procedimeento, le mo
odalità di rregistrazionee, la formaa
delle comuunicazioni e ogni altra informazion
i
ne sulle con
ndizioni di utilizzo;
u
c) per emeergenze o altre
a
informaazioni relattive al funziionamento della Piattaaforma telem
matica, nonn
diversamennte acquisibbili, e ad esclusione
e
ddi informazzioni relativ
ve al meritoo del proceedimento dii
gara, è posssibile acceddere all’Hellp Desk (Nuumero verdee): 800 192 750;
ovranno esssere costitu
uite da tre bu
uste virtuaali (ovvero tre
t allegati))
Le domandde di parteccipazione do
contenenti:
A) la Bustta A, deve contenere,
c
a pena di eesclusione:
• Allegato 1 – Docum
menti di parrtecipazionee recanti laa sottoscrizione del leggale rappressentante dell
soggetto ppartecipante: istanza dii partecipazzione alla procedura,
p
dichiarazionne sostitutiiva ai sensii
degli artt. 446 e 47 dell D.P.R. n.4
445/2000, aattestante il possesso dii tutti i requuisiti di parrtecipazionee
all’Avviso.
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La domandda di parteccipazione-au
utocertificaazione, dich
hiarazione sostitutiva ai sensi deglli artt. 46 e
47 del D.P
P.R. n.445/22000, dovrà attestare il possesso di
d tutti i requ
uisiti di part
rtecipazionee all’Avvisoo
ivi inclusa la dichiarazzione dell’eesperienza m
maturata, reedatta secon
ndo lo schem
ma allegato al presentee
Avviso (Alllegato 1).
La doman
nda di parttecipazione dovrà esseere correda
ata da PAS
SSOE ovverro il candid
dato dovràà
altresì proovvedere alla
a
registrrazione al sistema AVCPASS
A
dell'ANAC
d
C, per la verifica
v
deii
requisiti di caratteere generale, tecnicoo-organizza
ativi ed ecconomico-ffinanziari allegando,,
all’istanzaa di parteciipazione, il relativo PA
ASSOE.
La domandda/autocertiificazione è presentata e sottoscrittta secondo le
l modalità di cui all’arrt.3.
- copia di un documento di ricon
noscimento in corso dii validità deel firmatarioo la domand
da di cui all
punto precedente;
- procura iin copia auutenticata neel caso in ccui la domaanda di partecipazionee sia sottosccritta da unn
procuratoree;
- copia ddello statuto e dell’aatto costituttivo nel caso
c
di sog
ggetto propponente rieentrante inn
quelli conntemplati ai
a punti 2.1, 2.2, 2.33 della domanda di partecipaziione/autocertificazionee
(Allegato 11);
- nel casoo di ATI/R
RTI già cosstituiti, coppia autenticca del man
ndato colletttivo irrevo
ocabile conn
rappresentaanza confeerito alla Mandatariaa/Capogrupp
po per attto pubblicoo o scrittu
ura privataa
autenticataa;
- nel casoo di consorrzi ordinari già costituuiti, atto costitutivo e statuto deel consorziio in copiaa
autentica, ccon indicazione del sog
ggetto desiggnato quale Capofila.
B) la Busta B Propossta Progettu
uale, deve ccontenere, a pena di esclusione:
e
o-Offerta: una relazzione tecniica della proposta progettuale,
p
,
•
Allegato 2 – Progetto
contenentee gli elemennti oggetto di valutazioone secondo
o l’ordine dei
d criteri inndividuati nella
n
grigliaa
di valutazioone, coerenntemente con
n quanto sppecificato neell’Avviso.
La propostta progettuaale è presenttata e sottosscritta secon
ndo le modaalità di cui aall’art.3.
La propossta progettuuale consistte in una relazione tecnica
t
con
ntenente glii elementi oggetto dii
valutazionee secondoo l’ordine dei criterri individu
uati nella griglia dii valutazio
one. Nelloo
specifico ssi chiede dii indicare: i contenuti di progeetto le mod
dalità di gesstione del progetto
p
edd
eventuali aallegati.
C) la Bustta C Piano dei costi prrevisti, devee conteneree, a pena di esclusionee:
•
Allegato 3 – Piano
P
dei co
osti previstii;
a di spesa.
Il piano deei costi prevvisti dovrà contenere alttresì quadro finanziarrio ed il croonogramma
Il Piano dei costi preevisti dovrà essere realiizzato nel rispetto
r
delle indicazionni fornite dal
d Manualee
delle regolle di ammiissibilità deelle spese dichiarate per il so
ostegno delll'UE nell'aambito dell
Fondo Assilo Migrazzione e In
ntegrazione 2014-2020
0; si ricorrda di inddicare esprressamente,,
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come prevvisto dall'Avvviso ministeriale, la prrevisione dii costi di geestione e conntrollo di sp
pettanza dell
co-progettaante (coordiinamento, attività
a
amm
ministrative, di rendicon
ntazione).
Art. 9 – C
Criteri di va
alutazione
La proceduura di selezzione dei caandidati avv
vverrà in maaniera comp
parativa meediante attribuzione dii
punteggio massimo di
d punti 10
00 assegnatto secondo il seguente sistema ddi valutazione.
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SOGGETTO PRO
OPONENTE
E (MAX 30 PUNTI)
P
Esperienza pregresse nella
n
gestionee di progettii finanziati dal Fondo Asilo
A
Migrazzione e
Integrazionee (FAMI) 20014-2020

Max
M 10 Puntii

Gruppo dii lavoro prroposto(Corrrispondenza e adeguattezza profilli professioonali –
Valutazionee Curriculum
m Vitae comp
ponenti del ggruppo di lav
voro - Coinvo
olgimento dii risorse
professionali già attive sui
s territori con
c esperienzza nel Settoree di riferimento

Max
M 10 Puntii

Esperienza nella gestionne di servizi di presa in carico a favore di immig
grati svolta pper enti
locali come partner del progetto.
p

Max
M 10 Puntii

E
ELEMENTI TECNICO
O-QUALITA
ATIVI DEL
LLA PROPO
OSTA (MAX
X 60 PUNTII)
Qualità com
mplessiva dellla proposta

Max 14 Punti

Rispondenzza della propoosta ai fabbissogni territorriali.

Max 10 Punti

Coerenza deella propostaa rispetto all'o
obiettivo speecifico dell'azione.

Max 10 Punti

Complemenntarietà con altri
a interven
nti attivati a vvalere su fundi Europei e Nazionali.

Max 10 Punti

Definizionee chiara e speecifica dei rissultati attesi

Max 8 Punti

Significativvità degli indiicatori per il conseguimeento degli obiettivi di progetto

Max 8 Punti

COERENZ
ZA DEL PIA
ANO DEI CO
OSTI (MAX 10 PUNTI))
Economicità tra attivitàà realizzate e costi preveentivati (Per l’assegnazio
one del punteeggio è
c
che siaa coerente co
on quanto preevisto con lee azioni
necessario ppresentare unn piano dei costi
progettuali da porre in essere, per cui verrà vaalutata la coeerenza e la congruità
c
deel piano
medesimo in termini ecoonomico-gesstionali.

Max
M 10 Puntii

d soggettoo
La Commiissione, neii limiti masssimi dei puunteggi attrribuiti, proccederà alla sselezione del
che avrà otttenuto il puunteggio più
ù alto dato ddalla sommaatoria dei pu
unteggi parz
rziali ottenuti.
La Comm
missione, neei limiti massimi
m
deii punteggi attribuibili, di cui ssopra, proccederà allaa
assegnazioone in relaziione alla rillevanza, quaalità, quantiità, caratteristiche, conntenuto presstazionale o
materiale ddella propossta progettuale presentaata, con le modalità
m
di seguito espooste.
Per ciascuuna offerta singolarm
mente presa e per ciaascun elem
mento oggettto di valu
utazione, laa
Commissioone, sulla scorta
s
di vaalutazione aanalitica e motivata, esprimerà
e
uun giudizio qualitativoo
sintetico (eccellente,, molto buono,
b
eccc., ecc.). L’attribuziione dei punteggi ai singolii
elementi/coontenuti delll’offerta teecnica avverrrà assegnan
ndo un coeffficiente com
mpreso tra 0,00 e 1,000
a ciascun eelemento deell’offerta (p
progetto teccnico) secon
ndo il seguen
nte schema di corrispo
ondenza:
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Giudiizio
qualita
ativo
sintettico
Eccellente
Molto buon
no
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficientte

Coefficientee
numerico
ccorrispondentte
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Percentuale del
punteeggio max
speettante
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Il coefficieente sarà paari a zero in
n corrisponndenza dellaa valutazion
ne minima ppossibile e sarà pari a
1,00 in corrrispondenza della valu
utazione ma ssima.
Tali coefficcienti sarannno applicati ai fattori pponderali in
ndicati per ciascun item
m di valutaziione.
La sommaa che ne risuulterà determ
minerà il puunteggio tottale attribuiito al progettto tecnico ed al pianoo
dei costi.
Art. 10 – Moda
alità di svollgimento deella proced
dura di selezzione
Dopo la sccadenza deel termine fissato
f
per lla presentazione della relazione tecnica sulla propostaa
progettualee, la Centraale Unica di
d Committeenza Comun
nità Montan
na Vallo di Diano nom
minerà unaa
Commissioone internaa tra il perrsonale muunito di ido
onea professsionalità, la quale avrà il compito,,
tra l’altro, di valutare i progetti prresentati.
La Commiissione proccederà alla valutazionee anche in presenza
p
di una sola prroposta progettuale. Inn
ogni caso iil Comune si
s riserva la facoltà di nnon procedeere motivataamente alla selezione.
A conclusiione della selezione,
s
sarà avviataa con il sogg
getto seleziionato la faase di co-progettazionee
nel corso della qualee lo stesso sarà tenutoo ad elaborare la prop
posta progetttuale defin
nitiva con i
Amministrazzione Comuunale, e allaa successivaa gestione.
referenti teecnici dell’A
L’assegnazzione sarà effettuata
e
a favore del ssoggetto ch
he avrà otten
nuto il punteeggio comp
plessivo piùù
elevato. Inn caso di parità,
p
si procederà
p
a sorteggio tra i sogg
getti parteciipanti con il miglioree
punteggio complessivvo, al fine dii individuarre il soggetto
o selezionatto.
ne regolarm
mente perv
venuta nel termine prrevisto dal precedentee
Nel dettagglio, la doccumentazion
art. 7, sarà visionata inn seduta pu
ubblica dallla Commisssione appossitamente deesignata alle ore 15.300
del giornoo 11 aprilee 2019 preesso la Com
munità Mo
ontana Valllo di Dianoo – Centralle Unica dii
Committeenza Viale Certosa,
C
84
4034, Padulla (SA), uffficio foreste.
Eventuali m
modifiche in
i ordine allla data e alll’orario di apertura deelle buste saaranno com
municate sull
sito interneet del Comuune di San Rufo e su quello della Centrale Unica di C
Committenzaa Comunitàà
Montana V
Vallo di Diaano.
La Commiissione proocederà in
n seduta ppubblica alla
a
verificca della ddata di arrrivo dellaa
documentaazione entrro il termiine previstoo accertand
do altresì l'integrità dei plichi e, se dell
caso, pronnuncerà le relative esclusioni. P
Procederà quindi
q
all’ap
pertura deii plichi acccertando laa
presenza ddella richiestta documen
ntazione nellla Busta A e nella Bussta B e C, s e del caso, pronunceràà
le relative esclusioni.
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Successivaamente la Commission
C
ne procederrà, in sedutta riservata, alla valuttazione dellle pospostee
progettualii (con rifeerimento ag
gli element
nti di naturra tecnica ed econom
mica) pressentate conn
l’attribuzioone dei relattivi puntegg
gi sulla basee criteri indiicati al precedente art. 8.
La Commiissione proccederà quind
di alla formu
mulazione deella relativa graduatoriaa.
L’esito deii lavori della
d
Comm
missione ggiudicatricee formerà oggetto ddi approvaazione conn
specifica ddeterminaziione adottaata dal Dirrigente del Servizio che
c sarà coomunicata ai soggettii
vincitori deella selezionne in via forrmale.
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Art. 11 - Condizio ni di ammiissibilità/esclusione
ue escluse dalla valuttazione – le
l propostee
Sono conssiderate inaammissibili - e quinddi comunqu
progettualii che non abbbiano le caaratteristichee minime richieste e, in
n particolaree, le proposte:
a)
Perrvenute oltree il termine stabilito daal presente Avviso;
A
b)
presentate da soggetti
s
div
versi da queelli legittimati ai sensi dell’Art.1 o prive dei requisiti dii
accesso staabiliti dall’aart.2 del presente Avvisso;
c)
privve della doccumentazion
ne richiesta ai sensi delll’Art.8 del presente Avvviso;
d)
presentate o trrasmesse seecondo moddalità differenti da queelle richiestee all’art.8 del
d presentee
Avviso;
e)
privve di firma.
Ai soggettii non ammeessi per i mo
otivi di cui ssopra verrà data comun
nicazione foormale.
NB: solo iin caso di difetti, careenze o irreggolarità non essenziali l’Amminiistrazione procederà
p
a
richiedere integrazionni/chiarimen
nti.
Art. 12 –O
Obblighi pu
ubblicitari
Il Presentee Avviso è pubblicato, in versionne integralee, su http:///www.com
mune.sanrufo
o.sa.it/ e suu
quella deella Centrrale Unicaa di Com
mmittenza Comunitàà Montanaa Vallo di Dianoo
http://www
w.montvaldiiano.it.
Nelle stessse modalità si provvedeerà a pubbllicare l’esito
o della proccedura di seelezione, riteenendo conn
ciò assolti tutti gli obbblighi di com
municazionne ai partecip
panti.
Art.. 13 - Tratttamento dei dati perso
onali
Tutti i datti personali di cui il Soggetto
S
Prroponente venga
v
in po
ossesso in ooccasione del
d presentee
procedimennto verrannno trattati neel rispetto ddel Decreto
o Legislativo
o n. 196 deel 30 giugno
o 2003, art..
13.
I dati di cuui la Comunnità Montan
na Vallo dii Diano in qualità
q
di CUC
C
entreràà in possessso a seguitoo
del presennte Avviso saranno traattati nel riispetto dellle vigenti disposizioni
d
i dettate daal Reg. UE
E
2016/679 e comunquue utilizzatii esclusivam
mente per le finalità legate allaa gestione dell’Avviso
d
o
medesimo..
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Ai sensi deel Regolamento Europeo 679/201 6 (GDPR), artt da 16 a 22, e dellaa normativaa nazionale,,
l'interessatto può, secondo le mo
odalità e nnei limiti prrevisti dallaa vigente nnormativa, esercitare i
seguenti diiritti: dirittoo di rettifica, diritto allla cancellaazione, dirittto di limitaazione del trattamento,
t
,
diritto di oottenere la notifica
n
dal titolare del trattamento
o nei casi di rettifica o cancellazio
one dei datii
diritto di oopposizionee, diritto dii
personali o di cancelllazione deg
gli stessi, ddiritto alla portabilità,
p
rifiutare il processo auutomatizzato
o
volgere appo
osita richiessta scritta in
ndirizzata all
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessatto dovrà riv
titolare dell trattamentoo dei dati:
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Comunità M
Montana Vallo
V
di Dian
no – Ufficioo CUC
Viale Certoosa, Padula (SA), 8403
34
Pec. cuc@
@pec.montvaaldiano.it
Arrt. 14 - Istru
uttore del procedimen
p
nto
Il Responsabile del Prrocedimento
o è individuuato nel Dottt. Franco TIERNO.
Il Responsabile della CUC
C
è il Dott. Beniam
mino CURCIIO.
Padula, 28 marzo 2019

f.t.o. Dott. Beniaamino Curccio
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